
C’è qualcosa di vecchio… di nuovo…
di VINTAGE

Arcobaleno
compra - vendita usato

Milano - Via Reguzzoni 4
Tel. 02 6428414

Orario di apertura
dal martedì al sabato tutti i pomeriggi

dalle ore 15 alle 19
Martedì - Venerdì - Sabato

anche al mattino dalle 10 alle 12,30
Esposizione gratuita dei vostri oggetti

LA CITTÀ CHE CI PIACE
Ristorante

Viale Sarca 179 - 20126 Milano
(vicino Teatro degli Arcimboldi)

Tel. 02.6425226 - Cell. 338.4300052

Menu Degustazione
(Minimo per Due persone)

Antipasti
Polipo con patate - Gamberetti alla Catalana
Polpettine di Pesce al Curry con Riso Pilaf

Fagottino di Salmone gratinato con Carciofi e Pecorino
Moscardini in umido con Polenta

Primi Piatti
Ravioli Neri di Pesce con Pesto, Gamberi e noci

Trofie con Vongole e Carciofi
Secondi Piatti

Branzino al Forno con Pomodorini e Olive
Dessert
A scelta

Vino della Casa, Vermentino o Cannonau (1 ogni due)
Acqua, Caffè e Amaro

€ 45,00
Cena Sarda su prenotazione € 40,00

Chiuso la domenica e il sabato a mezzogiorno

Ferrari Preziosi
Viale Suzzani n. 58

SCONTI DAL 30% AL 70%
NUOVI ARRIVI - GIOIELLI MODA FIRMATI - ACCIAIO A PARTIRE DA € 4

PILE DI MARCA OROLOGI € 4 - FOTOINCISIONI

EUREKA - Studio Commercialista
CAF Nazionale del Lavoro

730 e modello unico
Dichiarazione di successione
Contabilità forfettaria/ordinaria
Gestione paghe dipendenti e colf
Tel. 02.6437206 - Via Santa Marcellina, 4 (MI)

www.studio-eurekasas.it

Pubblicità elettorale

Come Palazzo Marino intende cambiare
la periferia di Milano e del Municipio 9?

L’abbiamo chiesto all’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran
Andrea Bina

In ottemperanza alleleggi vigenti, la te-
stata giornalistica “Zo-
na Nove”, in occasione
delle Elezioni Europee
previste per il 26 maggio 2019, è dispo-
nibile a pubblicare messaggi e pubbli-
cità elettorali a pagamento alle mede-
sime condizioni per tutti i candidati e

le forze politiche. Le in-
serzioni pubblicitarie do-
vranno pervenire in reda-
zione all’indirizzo email zo-
nanove@tin.it o ai recapi-

ti telefonici 0239662281 3351348840
entro il giorno 1 maggio per la pubbli-
cazione sul numero in uscita il giorno 8
maggio 2019.

Come sarà Milano nel 2030? Quali novità ci
saranno, in un arco temporale più ristretto,

nella zona 9? Lo abbiamo chiesto in questa inter-
vista esclusiva a Pierfrancesco Maran, assessore
all’Urbanista del Comune di Milano.
Il 5 marzo scorso il Consiglio Comunale ha
adottato il Piano di Governo del Territorio
(Pgt) per Milano 2030. Perché tutta la
Giunta, e lei in particolare, ha dato così
tanta enfasi a questo atto politico?
Il Piano di Governo del Territorio è un docu-
mento fondamentale che dà indicazioni e rego-
le per lo sviluppo urbanistico di Milano 2030,
delineando le priorità di crescita, che deve por-
tare benefici per tutti e diffusi su tutto il terri-
torio, gli obiettivi ambientali, per rispondere al-
le grandi sfide climatiche del nostro tempo, le
necessità dei quartieri, a partire dalla rigenera-
zione dello spazio pubblico, dall’aumento dei
servizi e delle case a prezzi accessibili in affitto.
È insomma un documento strategico, che vuole
accompagnare Milano verso il 2030, estenden-
do la fase positiva che stanno vivendo molte
parti della città oltre la cerchia filoviaria. 
Il Pgt ricalca i 5 obiettivi di sviluppo pre-
sentati alla città l’anno scorso. Possiamo ri-
chiamarli per sommi capi, evidenziando le
strategie per raggiungerli. Per ognuno di
essi può esporci quali impatti avranno in
particolare per il Municipio 9?
Milano nel 2030 sarà una città molto più connes-
sa grazie alla M4, alla Cicle Line, e alla rigenera-
zione di 13 nodi di interscambio strategici, tra cui
nel Municipio 9, Comasina e Bovisa, dove ver-
ranno incentivati interventi di social housing e di
riqualificazione dello spazio pubblico. Sarà una

città attrattiva e inclusiva, con l’aumento dell’of-
ferta di case in affitto a prezzi accessibili e 6 nuo-
ve aree destinate a Grandi Funzioni Urbane che
porteranno servizi a tutta l’area metropolitana.
La Goccia-Bovisa sarà destinata allo sviluppo del
Politecnico e alla realizzazione, nel 50% della su-
perficie, di un grande parco pubblico. Sarà una
città più verde e resistente, con la nascita di 20
nuovi parchi (tra cui Farini che sarà il terzo più
grande di Milano e, come dicevamo, la Goccia), la
nascita del Grande Parco Metropolitano con l’u-
nione tra Parco Nord e Parco Sud, un ambizioso
piano di forestazione su scala metropolitana e la
riduzione del consumo di suolo del 4%. Milano
nel 2030 valorizzerà i suoi 88 quartieri, a partire
dalla riqualificazione dello spazio pubblico: Ma-
ciachini è una delle 7 piazza su cui verranno in-
centivati, attraverso la possibilità di supera-
mento dell’indice edificatorio massimo, inter-
venti di rigenerazione in grado di aumentare
l’attrattività e la vivibilità di tutto il quartiere.
Infine il tema della rigenerazione, con il recupe-
ro di 3mila alloggi popolari sfitti e la lotta agli
edifici abbandonati, con forti penalità in termi-
ni di diritti volumetrici per i privati che non in-
tervengono. Una norma che, ancor prima di es-
sere approvata definitivamente, ha già prodot-
to i primi effetti, vedi la demolizione in corso
dell’ex palazzo delle Posta in Piazzale Lugano,
attesa da anni da tutto il quartiere.
Il documento adottato proseguirà il suo
iter che prevede l’ascolto delle osservazio-
ni dei cittadini e dei soggetti titolati per poi
giungere all’approvazione definitiva del-
l’Aula di Palazzo Marino. Che tempi preve-
de e soprattutto pensa ci siano ancora mar-

gini per migliorare questo Piano già mol-
to lungimirante e attento alla rigenera-
zione del territorio, all’ecologia e allo svi-
luppo sostenibile?
La fase di osservazioni partirà nelle prossime
settimane. Siamo convinti che, da chi vive e ama
la città possano arrivare molte proposte interes-
santi in grado di rendere il Piano ancora più effi-
cace e rispondente ai bisogni del territorio. Il ri-
torno in Consiglio Comunale per l’approvazione
finale sarà dopo l’estate. 
Non possiamo non chiederle qualche no-
vità su tre ambiti di grande interesse per
il Municipio 9: Scalo Farini, Scalo Greco-
Pirelli ed ex Caserma Mameli.
Per lo Scalo Farini verrà presentato tra pochi
giorni il masterplan vincitore del concorso in-
ternazionale lanciato per disegnare gli spazi
secondo le regole dell’Accordo di Programma
siglato tra Comune, FS e Regione Lombardia.
Successivamente si aprirà una fase di dibatti-
to pubblico che ci porterà ad avere un master-
plan definitivo entro l’estate. Per Greco-Pirelli
le novità arriveranno a fine maggio, quando
verrà proclamato il vincitore del bando inter-
nazionale Reinventing Cities, che prevede
l’alienazione di 5 aree a favore di progetti di
rigenerazione urbana. Questo sarà il primo
dei 7 scali, insieme a Farini, su cui prevedia-
mo di veder partite i lavori. Per quanto ri-
guarda infine il progetto di Cassa Depositi e
Prestiti per la Caserma Mameli,stiamo chiu-
dendo le procedure di Valutazione Ambien-
tale Strategica e avviando quelle di Valuta-
zione di Impatto Ambientale: l’obiettivo è di
adottare il piano entro fine anno.


